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La scuola ha posto nel proprio RAV come priorità quella di innovare la didattica per 

migliorare gli apprendimenti degli alunni, diffondere tra docenti l'uso delle nuove tecnologie 

come modo diverso di articolare e costruire la conoscenza; integrare le metodologie 

didattiche formali con quelle informali, modificando gli ambienti di apprendimento. 

A partire da tale priorità, ci si è posti  come traguardi ed obiettivi di processo, tra gli altri, 

quelli di: 

1. Fornire occasioni per lo sviluppo di competenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo, alla facilitazione degli apprendimenti per i docenti, al miglioramento della 

gestione amministrativa per il personale ATA; 

2. Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale; 

3. Far comprendere come le nuove tecnologie possono contribuire ad integrare le 

metodologie didattiche formali con quelle informali, modificando gli ambienti di 

apprendimento in modo tale da renderli più coerenti con i bisogni e con le nuove 

modalità di apprendimento dei ragazzi, quindi favorire la cultura digitale condivisa 

attraverso il coinvolgimento dei docenti nell’organizzazione di soluzioni innovative e 

nella partecipazione di momenti formativi rivolti sia agli stessi che alle famiglie degli 

alunni. 

4. Fornire occasioni di formazione e aggiornamento in vista della loro utilizzazione 

didattica.  

Per ogni anno scolastico del triennio 2019/2022, sono state organizzate attività 

formative obbligatori e attività formative facoltative 

Sulla base dei bisogni formativi impliciti ed espliciti ,le attività formative organizzate 

dalla scuola, per un minimo di 25 ore , per l’anno scolastico 2019/2020 saranno le 

seguenti:  

 

1. ATTIVITA’ FORMATIVE obbligatorie organizzate dalla scuola per l’ a.s. 2019/2020 

• Educazione alla cittadinanza globale e allo Sviluppo Sostenibile: “Educazione 

Civica e Agenda 2030 

L’attività formativa  ha come tematiche di riferimento la Didattica e l’applicazione 

condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la 

promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica L’attività 
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formativa prevede quattro moduli formativi e la trattazione di nuclei tematici 

trasversali, connessi al tema generale dell’Educazione Civica, nel Curricolo 

dell’IC Romeo-Cammisa.  

 

 

Obiettivo 

Integrare il curricolo di scuola alla luce dell'introduzione nel sistema scolastico 

dell'Educazione civica ( Ed. alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile 

previsto dalla Agenda 2030 Obiettivo 4) 3. Innovare l'azione professionale dei 

docent 

Si allega abstract per informazioni piu’ puntuali  (All.1) 

 

2. ATTIVITA’ FORMATIVE facoltative, organizzate dalla scuola per gli Ambiti NA 16 e 

NA 17 per l’ a.s. 2019/2020-2020/2021 

 

• Didattica Blended Con Gsuite For Education Di Google 

L’attività formativa proposta è coerente con la Priorità formativa della Ri-

Valutazione della scuola , ed ha come tematiche di riferimento la 

rimodulazione/adeguamento di una Didattica a distanza per una scuola Inclusiva 

e quindi la conoscenza di piattaforme idonee, efficienti e efficaci, una suite di 

software e strumenti di produttività di facile utilizzo .  
Obiettivo 

Il Corso ha come obiettivo principale quello di mettere in condizione tutti i 

docenti dei due Ambiti NA16 e NA17 di gestire la FAD utilizzando tutte le 

funzionalità di GSUITE 

Si allega abstract per informazioni piu’ puntuali  (All.2)  

 

3. ATTIVITA’ FORMATIVE obbligatorie organizzate dalla scuola per l’ a.s. 2020/2021 

• Educazione Civica per imparare a vivere da Cittadini del mondo responsabili e 

sostenibili A.S.2020/2021 

L’attività formativa che si propone è coerente con la Priorità formativa nazionale 

della Ri-Valutazione della scuola  ed ha come tematiche di riferimento la 

Didattica e l’applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze 

trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione 

Civica  
Obiettivi 
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Rimodulazione del Curricolo per sviluppare nuove competenze in relazione alla 

Cittadinanza globale, allo sviluppo sostenibile, all’educazione digitale, tenendo 

in considerazione le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruz ione. 

Innovare e arricchire l’azione professionale dei docenti  

Si allega abstract per informazioni piu’ puntuali  (All.3)  

 

4.  ATTIVITA’ FORMATIVE facoltative organizzate dalla scuola per l’ a.s. 2020/2021 

 

Avvalendosi di Enti esterni  e/o Team digitale della scuola l’Area di Intervento proporrà, 

a tutto il personale docente, diviso per livelli di competenze (massimo due),  attività 

formative per approfondire le conoscenze  della piattaforma Google Suite for 

Education e le sue principali estensioni, per sperimentare e diffondere l’utilizzo degli 

ambienti virtuali di apprendimento, le forme di cooperazione e collaborazione e far 

percepire la tecnologia digitale quale strumento didattico di costruzione  

Piano in elaborazione 

All.1 
Educazione alla cittadinanza globale e allo Sviluppo 

Sostenibile: “Educazione Civica e Agenda 2030” 
Corso di formazione per Dipartimenti 

Anno scolastico 2019/2020 
_______________________________________________ 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 (ABSTRACT) 

 

Titolo Unità Formativa 
 

Educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo 
sostenibile: “Educazione Civica e Agenda 2030”  

Modulo 

L’attività formativa che si propone è coerente con la Priorità 

formativa nazionale della “Ri-Valutazione della scuola ” ed ha 

come tematiche di riferimento la Didattica e l’introduzione 

dell’ed. Civica per una scuola Inclusiva   

Nome e Cognome 
Esperto 

Prof. Domenico Esposito 

Relatore Prof. Domenico Esposito 
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Descrizione sintetica 
del progetto esecutivo 

L’attività formativa prevede due moduli formativi.  

Ogni modulo prevede:  

attività in plenaria;  

attività di laboratorio;  

attività di studio on-line  

Sul piano operativo, dunque, saranno conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

1. Individuare una nuova forma organizzativa dell’Istituzione 

scolastica per il prossimo triennio (2019-2022) ridefinendo 

obiettivi e attività delle Aree di intervento per realizzare una 

scuola inclusiva e sempre più rispondente ai bisogni 

formativi delle persone “in formazione”. 

2. Revisionare il  curricolo di scuola alla luce dell’introduzione 

nel sistema scolastico dell’Educazione civica ( Ed. alla 

cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile previsto 

dalla Agenda 2030 Obiettivo 4) 

3. Innovare l’azione professionale dei docenti   

Dettaglio dei contenuti 
degli incontri in 

presenza e/o 
diversificati per ordine 

di scuola 

L’attività formativa prevede due moduli formativi così 

organizzati: 

• PRIMO MODULO FORMATIVO:  

“Riflessioni sull’Obiettivo 4 della Agenda 2030 : 

Educazione alla Cittadinanza e sviluppo sostenibile”.  

Il primo modulo sarà dedicato allo studio, riflessioni, 

condivisioni proposte e organizzazione attività in merito  

• SECONDO MODULO FORMATIVO:  

“Nel curricolo: L’ed. civica, per essere tutti cittadini 

attivi, alla luce della sua introduzione nel sistema 

scolastico,”  

Ricalibrare il curricolo per inglobare le nuove tematiche che 

dovranno essere affrontate, tenendo in considerazione  le 

diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione 

(traguardi di competenze, rubrica di valutazione ( indicatori, 

descrittori e livelli raggiunti)  

Piano di svolgimento 
degli incontri in presenza 
con riferimento ai setting 

formativi predisposti 

Ogni modulo prevede: 

Attività in plenaria di formazione con l’esperto: Le attività 

plenarie prevedono l’intervento dell’esperto a cui è affidato il 

compito di esporre le linee teoriche fondamentali, dare 

indicazioni operative e metodologiche e interagire con i 
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docenti. Egli, inoltre, fornirà, al termine di ogni intervento, piste 

di lavoro e di approfondimento per le attività di laboratorio e la 

documentazione da studiare on-line. 

Materiale didattico fornito 
e strumenti utilizzati 

Per tutta l’attività è prevista anche 1 ora per ciascun modulo 

di attività di studio ed approfondimento on-line su materiali 

e documenti forniti dall’esperto e pubblicati sulla piattaforma 

digitale predisposta dalla scuola. 

Durante le attività in presenza sono necessari: LIM ovvero 

Videoproiettore con PC, Lavagna di ardesia, fotocopiatrice 

Programmazione, 
struttura e articolazione 
della fase di ricerca – 

azione e/o 
sperimentazione  

Dopo ogni attività plenaria, in ogni modulo sono previste: 
Attività di laboratorio di studio, approfondimento e 
produzione. 
I docenti,  nelle attività di laboratorio, saranno suddivisi in 5 
Dipartimenti/gruppi per aree: A. linguistica, A. matematica; 
A. scientifico-tecnologico; A. Espressiva; A. Storico-
sociale. In ogni  Area saranno presenti docenti dei tre ordini di 
scuola  
I docenti, nelle attività di gruppo, saranno guidati dal 
responsabile del Dipartimento Al termine di ogni attività è 
sempre prevista la restituzione dei prodotti e il confronto tra i 
partecipanti nell’incontro plenario successivo. Durante le 
attività di laboratorio sarà presente, quando è possibile e se 
richiesto, la presenza dell’esperto. 

Programmazione, 
articolazione e organizzazione 

della fase di restituzione, 
documentazione e 

approfondimento  delle 
esperienze di ricerca - azione 

I lavori/documenti da produrre  saranno costruiti all’interno dei 

gruppi di lavoro durante l’attività di laboratorio. Ai responsabili 

dei Dipartimenti è affidato il compito di documentare il lavoro 

svolto e di diffonderlo tra tutti i partecipanti al progetto.  
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Didattica Blended con GSuite for Education di Google. 
“La didattica a distanza cosa cambia e come esercitarla” 

Corso di formazione Ambiti 16 e 17 
Anno scolastico 2019/2020-

2020/2021                                

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

                                   (ABSTRACT)                             All.2        

Titolo Unità 
Formativa 

Didattica Blended con GSuite for Education di Google. 

“La didattica a distanza cosa cambia e come esercitarla” 

Modulo 

La situazione di emergenza, creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19, vede 
la Scuola impegnata a dover rimodulare la sua metodologia didattica, attuando una 
didattica a distanza. Indispensabile è cercare il modo migliore per veicolare 
conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità negli alunni e 
presupposto di fondo, è cercar di mantenere viva la comunità. 
L’attività formativa proposta è coerente con la Priorità formativa della “Ri-Valutazione 
della scuola , ed ha come tematiche di riferimento la rimodulazione/adeguamentodi una 
Didattica a distanza per una scuola Inclusiva e quindi la conoscenza di piattaforme 
idonee, efficienti e efficaci, una suite di software e strumenti di produttività  di facile 
utilizzo . 

Relatori Proff.ri: Antonio Artiaco, Maria Di Benedetto, Tiziana Manzo, Gianluca Nocera 

Responsabile 
del corso 

Prof. Domenico Esposito 

Descrizione 

sintetica del 

progetto 

esecutivo 

Il corso, progettato per essere fruito attraverso una formazione e-learning, si articolerà 
in due momenti : sincrono e asincrono. 
L’attività formativa prevedesei moduli formativi per  la trattazione e lo studio della 
piattaforma GSuite per poter meglio adeguare letematiche specifiche connesse all’ 
implementazione e all’adeguamento della nuova situazione e alla DAD 
Ogni modulo prevede: 
attività sincrone: 6 incontri di 2 ore – n. 12 ore 

attività di studio asincrone per approfondimento:15 h 

Sul piano operativo, dunque, saranno sviluppate le seguenti competenze: 

1. Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa. 

2. Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli. 

3. Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, 

consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media. 

4. Apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

5. Favorire il lavoro collaborativo in rete. 

6. Innovare e consolidare l’azione professionale de idocenti con approfondimenti sulla 
DAD 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
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 I sei moduli formativi sono così organizzati: 

PRIMO MODULO FORMATIVO: 

1. “ Introduzione al sistema GSuite” 
Conoscere l’utilizzo della piattaforma per la didattica a scuola e a distanza; 

Configurazioni dell’admin al sistema GSuite  
SECONDO MODULO FORMATIVO: 

2. Drive: 
Creare e gestire  lo spazio virtuale, per condividere conoscenze ed esperienze.  
Organizzare e gestire cartelle, condivisioni, file. 

2.a Gruppi:  

Gestire mailing list e semplificare comunicazioni e condivisioni 

Il modulo è così strutturato: 

TERZO MODULO FORMATIVO 
3. Classroom: 

Creare e gestire classi virtuali, come impostare una lezione 

3.a Meet per le videolezioni: 

QUARTO MODULO FORMATIVO 
4. Moduli : 

Valutare e autovalutare conoscenze e processi 

4.a Calendari:  

pianificaregli impegni didattici 

QUINTO MODULO FORMATIVO 
5. GoogleDocumenti : 

utilizzo per la scrittura creativa e collaborativa 

Estensioni per Chrome e le Applicazioni  
6. SESTO MODULO FORMATIVO 

Fogli di calcolo, Presentazioni, Keep, Sites: 
Usare strumenti gratuiti per la produttività individuale e condivisa 

Estensioni per Chrome e le Applicazioni  
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PRIMO MODULO FORMATIVO: 
“Introduzione al sistema GSuite” 

 

SECONDO MODULO FORMATIVO: 
Creare e gestire  lo spazio virtuale: Drive,Gruppi 

 
TERZO MODULO FORMATIVO: 

Classroom/Meet 
 

QUARTO  MODULO FORMATIVO: 
Moduli/Calendari 

 

QUINTO  MODULO FORMATIVO: 
Google Documenti 

 

SESTO  MODULO FORMATIVO: 

Fogli di calcolo, Presentazioni, Keep, Sites  

 

Piano di svolgimento degli 
incontri in presenza con 

riferimento ai setting 
formativi predisposti 

Ogni modulo prevede: 

Attività di formazione con e senza l’esperto: 

Le attività di formazione live prevedono  l’intervento dell’esperto a cui è affidato il 

compito di esporre le linee fondamentali, dare indicazioni operative  e 

metodologiche e interagire con i docenti. 

Le attività di studio prevedono esercitazioni e approfondimenti dei singoli docenti 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati 

I materiali e i documenti forniti dagli ’esperti saranno pubblicatisulla piattaforma 
piattaforma GSuite 

Programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase 

di restituzione, 

documentazione e 

approfondimento 

 

I lavori/documenti da produrre saranno costruiti all’interno di piccoli   gruppi 
di lavoro, durante l’attività live, o singolarmente e saranno restituiti in 
piattaforma. 
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All. 3 

Educazione Civica per imparare a vivere da Cittadini del 
mondo responsabili e “sostenibili” 

Corso di formazione per Dipartimenti 
Anno scolastico 2020/2021 

_______________________________________________ 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 (ABSTRACT) 

 

Titolo Unità Formativa 

 

 
Educazione Civica per imparare a vivere da 

Cittadini del mondo responsabili e 
“sostenibili”  

Modulo 

L’attività formativa che si propone è coerente con la Priorità 

formativa nazionale della “Ri-Valutazione della scuola ” ed ha 

come tematiche di riferimento la Didattica  e l’applicazione 

condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali 

per la promozione della cultura della cittadinanza e 

dell’Educazione Civica   

Nome e Cognome 
Esperto 

Prof. Domenico Esposito 

Descrizione sintetica 
del progetto esecutivo 

L’attività formativa prevede quattro moduli formativi e la 

trattazione di nuclei tematici trasversali, connessi al tema 

generale dell’Educazione Civica, nel Curricolo dell’IC 

Romeo-Cammisa. 
Ogni modulo prevede:  

attività in plenaria , attività di laboratorio , attività di studio 

on-line. Inoltre è prevista 1 ora per la valutazione dei processi 

attraverso la somministrazione di questionari predisposti 

dall’esperto, per un totale complessivo di 39 ore. 

Sul piano operativo, dunque, saranno conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

• Rimodulazione del Curricolo per sviluppare nuove 

competenze in relazione alla Cittadinanza globale, allo 
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sviluppo sostenibile, all’educazione digitale, tenendo in 

considerazione  le diverse età degli alunni e i diversi gradi 

di istruzione. 

• Innovare e arricchire l’azione professionale dei docenti   

Dettaglio dei contenuti 
degli incontri in 

presenza e/o 
diversificati per ordine 

di scuola 

L’attività formativa prevede quattro moduli formativi.  Ogni 

modulo prevede  

• attività in plenaria  

• attività di laboratorio  

• attività di studio on-line  

1. PRIMO MODULO FORMATIVO 

Il curricolo verticale di Educazione civica 

• 1 incontro in plenaria in FAD;  

• Autoapprendimento; 

• 1 incontro di Laboratorio 

2. SECONDO MODULO FORMATIVO 

Il curricolo orizzontale trasversale di Educazione civica 

• 3 incontri in plenaria in FAD;  

• Autoapprendimento;  

• 2 incontri di Laboratorio 

3. TERZO MODULO FORMATIVO  

Organizzazione delle attività e le UdA  

• 2 incontri in plenaria in FAD; 

• Autoapprendimento; 

• 2 incontri di Laboratorio 

4.  QUARTO MODULO FORMATIVO  

Valutazione e Rubriche 

• 1 incontro in plenaria in FAD; 

• Autoapprendimento;  

• 1 incontro di Laboratorio.  

Piano di svolgimento 
degli incontri in 
presenza con 

riferimento ai setting 
formativi predisposti 

Ogni modulo prevede: 

Attività plenaria in FAD di formazione con l’esperto: Le 

attività plenarie prevedono l’intervento dell’esperto a cui è 

affidato il compito di esporre le linee teoriche fondamentali, 

dare indicazioni operative e metodologiche e interagire con i 
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docenti. Egli, inoltre, fornirà, al termine di ogni intervento, piste 

di lavoro e di approfondimento per le attività di laboratorio e la 

documentazione da studiare on-line. 

Materiale didattico 
fornito e strumenti 

utilizzati 

Per tutta l’attività sono previste ore di attività di studio ed 

approfondimento individuale su materiali e documenti forniti 

dall’esperto e pubblicati sulla piattaforma digitale predisposta 

dalla scuola. 

Le attività plenarie si svolgeranno a distanza (FAD) sulla 

piattaforma Meet;  

Le attività di Laboratorio 

sono previste in presenza, per Gruppi dipartimentali  

Programmazione, 
struttura e articolazione 

della fase di ricerca – 
azione e/o 

sperimentazione  

Dopo ogni attività plenaria, in ogni modulo sono previste: 
Attività di laboratorio di studio, approfondimento e 
produzione. 
I docenti,  per le attività di laboratorio, saranno suddivisi in 3 
grandi Gruppi dipartimentali:  

• Gruppo A costituito da docenti di Italiano, L2, Storia  che 

tratteranno dell’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE (nucleo Costituzione e Diritto) 

• Gruppo B costituito da docenti di Scienze, Geografia, Arte, 

Ed. Fisica, IRC arte che tratteranno dell’EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA SOSTENIBILE (Nucleo 

Sostenibilità) 

• Gruppo C costituito da docenti di Tecnologia, Matematica 

e Musica che tratteranno dell’ EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE (Nucleo Educazione 

Digitale). 

 
In ogni Gruppo saranno presenti docenti dei tre ordini di scuola  

I docenti, nelle attività di gruppo, saranno guidati da due 

docenti designati quali responsabili del gruppo. Al termine di 

ogni attività è sempre prevista la restituzione dei prodotti e il 

confronto tra i partecipanti nell’incontro plenario successivo. 

Durante le attività di laboratorio sarà presente,( in remoto) 

quando è possibile e se richiesto, la presenza dell’esperto. 

Programmazione, 
articolazione e 

organizzazione della 

I lavori/documenti da produrre  saranno costruiti all’interno dei 

gruppi di lavoro durante l’attività di laboratorio. Ai responsabili 
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fase di restituzione, 
documentazione e 

approfondimento  delle 
esperienze di ricerca - 

azione 

dei 3 Gruppi è affidato il compito di documentare il lavoro 

svolto e di diffonderlo tra tutti i partecipanti al progetto.  

 

 
Responsabile AI Formazione e 

Aggiornamento 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Doc. Anna Brigida 
 Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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